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ANNO  

Cinsieme
Il Battista è una voce, una voce che grida, e questa 
domenica raggiunge ciascuno di noi. Che cosa ci 
invita a fare? Ad intervenire, con urgenza, per 
affrettare l’incontro con il Signore, per renderlo 
possibile. Sì, perché Dio viene incontro all’uomo, ad 
ogni uomo, attraverso Gesù, ma anche l’uomo deve 
fare la sua parte.  
Gesù non sfonda la porta della nostra esistenza. 
Bussa ed entra solo se noi lo lasciamo entrare, ma se 
il frastuono all’interno è troppo forte, non avvertiremo neppure il suo 
bussare. Giovanni grida: il suo non è solo un appello all’azione, alla con- 
versione, al cambiamento. Egli grida anche la sua certezza: questo è un 
momento di salvezza! Ogni uomo che lo desidera veramente, vedrà la 
salvezza di Dio!  
Il senso dell’Avvento, in fondo, è tutto qui. Riaccendere il desiderio di 
incontrare Cristo! Ravvivare la fiducia in Lui, nella sua azione, nella Sua 
Parola. Riportarci sulle strade in cui è possibile incontrare Gesù che passa.  
Per farlo dobbiamo liberarci delle nostre illusioni: troppe volte 
abbiamo finito col credere che il mondo giri sempre allo stesso modo.  
Per farlo dobbiamo metterci per strada: Lui ci viene incontro, ma 
spetta a noi accorciare la distanza.  
Per farlo dobbiamo aguzzare la vista, cogliere le tracce che Egli 
dissemina nella storia: prima o poi ci condurranno a Lui.  
L’unica tentazione, da non assecondare, è quella di uscire da questa storia 
complessa e contraddittoria: perché è proprio qui (nella nostra storia 
complessa e contraddittoria) che Dio ha deciso di entrare e di piantare la sua 
tenda!

5 dicembre 2021 - II domenica di Avvento 

Gridate 
  

Bar 5,1-9   Sal 125    Fil 1,4-6.8-11   Lc 3,1-6

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI 
Lunedì 6 dicembre 2021 (Novena dell’Immacolata) 
 * ore 18.00, Basilica di Sant’Eufemia Santa Messa 

in suffragio di Angelo e Domenica, Antonia Bencich e Francesco Lugnan, Mario 
Sturma, Nicolò Corazza e Francesca Zerbin, Mario Corbatto, Onorio, Marianna, 
Caterina, Atenaide, Miriam 

 * ore 20.30 in Ricreatorio Spes s’incontra il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Martedì 7 dicembre 2021 (Vigilia della Festa) 
 * ore 18.00, Basilica di Sant’Eufemia Santa Messa 
    in suffragio di Primo Lugnan, Nicolò 
Mercoledì 8 dicembre 2021 Solennità dell’Immacolata Concezione 
   ORARIO FESTIVO 
 * ore 08.30, Basilica di Sant’Eufemia Santa Messa 
    in suffragio di Corbatto Evelina 
 * ore 10.00, Basilica di Sant’Eufemia Santa Messa 
    Missa pro populo 
 * ore 11.30, Chiesa di San Crisogono Santa Messa 
  
Giovedì 9 dicembre 2021 
 * ore 17.00, Basilica di Sant’Eufemia Santo Rosario per le famiglie  
 * ore 18.00, Basilica di Sant’Eufemia Santa Messa 
    in suffragio dei Gianmauro -Giovanni - Giovanna Facchinetti, Noemi e Nino 
Venerdì 10 dicembre 2021 
 * ore 18.00, Basilica di Sant’Eufemia Santa Messa 
    in suffragio dei Sacerdoti defunti 
Sabato 11 dicembre 2021 
 * ore 18.00, Basilica di Sant’Eufemia Santa Messa 
    in suffragio di Mario (Marietto) Corbatto, Norma e Tarcisio 
 Sono presenti “i nati del 1948”  
Domenica 12 dicembre 2021 - III di Avvento - 
 * ore 08.30, Basilica di Sant’Eufemia Santa Messa 
    in suffragio di Anime del Purgatorio e Benefettori 
 * ore 10.00, Basilica di Sant’Eufemia Santa Messa 
    Missa pro populo 
 * ore 11.30, Chiesa di San Crisogono Santa Messa     
Ricordiamo che ogni SABATO, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, è attivo il Centro Ascolto 
Caritas al II piano della Scuola dell’Infanzia  “Luigi Rizzo” , con ingresso da Via Marina.

Ut unum sint... perchè siano una cosa sola



TROVIAMO IL TEMPO… PER DARE UN SENSO … AL NOSTRO TEMPO 
Il Tempo forte dell’Avvento, di anno in anno, costituisce una provocazione, solida 
e consistente, alla nostra esistenza cristiana. Rimette in discussione, senza tanti 
complimenti, aspetti della nostra vita che davamo per scontati, sollecita 
interrogativi nuovi che destano la voglia di cercare risposte, aprono prospettive 
inedite, spalancano orizzonti imprevisti ed indicano sentieri poco battuti.  
È necessario, allora, dare ossigeno alla nostra Fede, che talvolta arranca sotto il 
peso della stanchezza, ma anche dell’ovvio, dello scontato, per aguzzare lo 
sguardo e cogliere le sorprese che Dio ci riserva, per lasciarci coinvolgere dal 
mistero di un Dio che si fa uomo per entrare nella nostra storia, nelle nostre 
vicende e rivelarci un progetto d’amore, che può cambiare in profondità la nostra 
vita.  
Ecco, di seguito, alcune proposte concrete per vivere questo Tempo: 
* Trovare 5 minuti per la preghiera quotidiana, leggendo il Vangelo del giorno. 

Ci sono vari sussidi che possono aiutarci in questo cammino; 
* Partecipare alla S.Messa quotidiana in Basilica, dal lunedì al venerdì alle    

ore 18.00;  
* Aderiamo, come singoli o famiglie, alle proposte di solidarietà che ci 

vengono offerte. Non solo col dono, ma con il cuore; con uno stile più sobrio, 
che è un modo concreto per vivere la condivisione; 

* Cerchiamo di costruire un presepio, anche piccolo. E non solo per la gioia 
dei piccoli, ma proprio per noi, adulti, perché noi, più dei bambini, abbiamo 
bisogno di fermarci davanti alla capanna, per contemplare Dio che si fa 
bambino.  

* Accostarsi al Sacramento della Riconciliazione:  
in Basilica, nella Cappella di Elia, il Parroco sarà disponibile il sabato                   
dalle ore 16.45 alle ore 17.45. 

ORARIO DELL’UFFICIO PARROCCHIALE 
In questa settimana l’Ufficio Parrocchiale sarà aperto, grazie al Volontariato, solo 
lunedì 6 e venerdì 10 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 mentre nei 
giorni di martedì, mercoledì (festa), giovedì e sabato l’Ufficio rimane chiuso. 

Per contattare l’Ufficio:  
Tel. 0431 – 80146            E-mail:  parrocchia.grado@gmail.com

LA FESTA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE  
Mercoledì prossimo 8 dicembre, vivremo in Comunità la Solennità 
dell’Immacolata Concezione.  
L’orario delle Celebrazioni sarà quello festivo:  

✓ In Basilica ore 08.30 ed ore 10.00 
✓ In San Crisogono ore 11.30 

Per l’occasione, durante la Santa Messa delle ore 10.00 in Basilica, la Corale 
“Santa Cecilia” accompagnerà la celebrazione proponendo la “Missa Jubilaris” a 
tre voci miste di Franco Vittadini, composta nel 1925 in occasione dell’anno 
santo e dedicata alla Madonna. 
In Maria Immacolata Concezione risplende l’amore tenace di Dio che prepara 
una creatura a diventare la Madre del suo Figlio. Quanto avviene non 
appartiene affatto alla logica del merito ma della grazia, di una grazia che 
anticipa, previene l’adesione dell’uomo. Maria appare ai nostri occhi proprio 
come la «piena di grazia», colei che «ha trovato grazia presso Dio»: a lei Dio si 
rivolge per chiederle di partecipare, da protagonista, al suo disegno d’amore.  
Maria è libera di accettare o di rifiutare perché Dio rispetta sempre la nostra 
libertà. Del resto, quello che Dio offre e chiede è l’amore, e solo nella libertà ci 
può essere amore autentico.  
L’annuncio che Maria ha appena ricevuto è meraviglioso ed è, al tempo stesso, 
oscuro: diventerà la madre del Messia, ma come potrà accadere un evento del 
genere? L’angelo, di fatto, non risponde a questo interrogativo. Domanda a 
Maria di fidarsi di Dio, dell’azione del suo Spirito. È quello che Maria fa. Nella 
sua risposta c’è l’abbandono fiducioso, la disponibilità generosa, la certezza di 
essere in buone mani. Questa sosta festiva ci mette davanti all’incontro con 
Dio, che di solito avviene in modo del tutto inusuale. La prima esperienza è 
quella della “grazia”, di un amore che si riversa su di noi senza alcun merito da 
parte nostra. La seconda esperienza è quel “sì” che Dio si attende da ognuno di 
noi, è lo slancio del credente che si mette nelle mani del suo Dio.  

PRESEPI A GRADO 
Viene proposta, anche quest’anno, la Rassegna Presepi che riscontra sempre 
tanta attesa ed una vastissima partecipazione sia per i presepisti sia per le tante 
persone che raggiungono la nostra Isola! L’esposizione verrà aperta oggi               
5 dicembre ma sarà inaugurata formalmente mercoledì 8 dicembre 2021 
alle ore 17.00 in Campo Patriarca Elia con l’accensione dell’Albero di 
Natale.
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